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Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-108
Prot. n.3567/IV.5

CUP:

C87I18000030007

Tregnago, 20 ottobre 2018

PON – FSE AVVISO n. 1953 del 21.02.2017- FSE- Competenze di base- Azione 10.2.1 – Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia; Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base.
Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura in economia ai sensi
dell’art. 125 del D. Lgs 163/06 per l’acquisto di microfoni a condensatore per la realizzazione del
PON 1953 “Competenze di base”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

VISTA
VISTA
VISTE

VISTA

VISTO
CONSIDERATO
CONSIDERATO

PRESO ATTO
RILEVATA
CONSIDERATO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e
ss.mm. ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo
1997, n. 59;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
la nota MIUR prot.31732 del 25/07/2017 Aggiornamento delle line guida dell’Autorità di Gestione
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e furniture di import inferior alla soglia
comunitaria diramate con nota del13/01/2016, n.1588;
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/38450 del 29.12.2017 con la quale si pubblicavano le
graduatorie definitive relative all’individuazione degli Istituti individuati;
la lettera di autorizzazione del MIUR prot. n.AOODGEFID/209 del 10/01/2018;
la Delibera del Collegio dei docenti del 16 marzo 2017 e del Consiglio d'Istituto n. 10 del 30
marzo 2017 con le quali è stata approvata l’adesione al progetto relativo all’Avviso MIUR prot.
n.1953 del 21.02.2017;
la disposizione del DS di assunzione in Bilancio prot. n. 1942/IV.5 del 26/05/2018 e la delibera
n. 37 del 14-03-2018 di variazione con cui è stato inserito il progetto in oggetto al Programma
Annuale 2018;
che per la realizzazione degli acquisti in oggetto, è stata preventivata una spesa di €320,00
(TRECENTOVENTI/00) IVA esclusa;
che la spesa rientra sotto i valori di soglia previsti dall'art. 36 del D.lgs 50/2016 e nei valori di
soglia di cui all'art. 34 D.I. n. 44/2001;
che questa amministrazione nell'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture sotto
soglia, agisce nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50;
che gli operatori economici per essere affidatari di procedure d'appalto o concessione devono
essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016;
l’assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;
che sul MEPA è stato individuato il prodotto pertinente alle specifiche esigenze della scuola fornito
ditta STEMA SRL;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
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DECRETA

Art. 1 Oggetto
di procedere, tramite Trattativa Diretta al MEPA con la Ditta STEMA SRL Via Beato Angelico, 9 BASSANO DEL GRAPPA
(VI) - P. IVA 04160880243, all’acquisto di n. 2 microfoni a condensatore . RODE NT-USB SM50662 collegabile
direttamente al computer con presa USB senza necessità di schede audio, Pattern polare cardioide. Filtro anti pop.
Supporto da tavolo o con braccio regolabile con molle di sospensione e morsetto per per fissaggio al tavolo.

Art. 2 Importo
L’importo complessivo stimato della fornitura di cui all’art. 1 potrà ammontare fino ad un massimo di € 320,00
(TRECENTOVENTI/00) + Iva; e graverà sul Programma Annuale dell’e.f. 2018 al Progetto P09 – 10.2.2A-FSEPON-VE2017-108
Art. 3 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere
dall’ordinativo/stipula del contratto.

realizzata

e

consegnata

entro

8

(otto)

giorni

lavorativi

decorrenti

Art. 4 Codici CIG
Alla presente procedura di acquisizione tramite Ordine di Acquisto è assegnato, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i, il
seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): ZCC25659BB
Si dà atto che il codice CIG sarà evidenziato in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al presente dispositivo, oltre
che nell’ordinativo di pagamento.

Art.5 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 e dell’art.5 della Legge 241/1990, Responsabile del Procedimento è il Dirigente
Scolastico Prof. Maurizio Bianchi

Art.6 Pubblicità e Trasparenza
La presente determina, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicata sul sito della scuola
www.ictregnago.gov.it area P.O.N..

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Maurizio Bianchi
Documento informatico firmato digitalmente
Ai seinsi del D.Lgs n.82/2005 e norme correlate

